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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' 

“IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI 
INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." 

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno di giovedì diciannove gennaio duemiladiciassette,   essendo le ore dieci e 
quarantotto minuti

19 gennaio 2017
In Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, presso la sede opera- 
tiva della società di cui infra, in una sala al terzo piano.
Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di 
Bologna con residenza in Castenaso,   è presente il signor:
- COFFARI GILBERTO, nato  a Bertinoro (FO), il giorno 12 giugno 1946,  domici- 
liato a Cervia (RA),  Via A. Meucci n. 4, codice fiscale: CFF GBR 46H12 A809U, il 
quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società
"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMEN- 
TO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata "IGD SIIQ 
SPA"  (di seguito nel presente atto la "Società") con sede in Ravenna (RA), Via Agro 
Pontino n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fi- 
scale e Partita IVA 00397420399 con capitale sociale di Euro  599.760.278,16 (cin- 
quecentonovantanovemilionisettecentosessantamiladuecentosettantotto virgola sedi- 
ci) interamente sottoscritto e versato, soggetta a direzione e coordinamento di COOP 
ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede in Castenaso.
Comparente della cui personale identità io notaio sono certo.
Il comparente, nella sua citata qualità, dichiara essere qui riunito il  Consiglio di Am- 
ministrazione della società per discutere e deliberare  sui seguenti argomenti all'

ordine del giorno
1. Esame ed approvazione del Progetto di fusione per incorporazione nella so- 
cietà Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ spa delle società  IGD Property 
SIINQ S.P.A. e Punta di Ferro SIINQ S.P.A.  e deliberazioni conseguenti.
Previa conferma unanime da parte dei partecipanti, il comparente incarica me notaio 
di redigere il verbale dell'adunanza.
Assume la Presidenza dell'adunanza, ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto sociale, il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione GILBERTO COFFARI il quale consta- 
ta:
- che la presente adunanza è stata ritualmente convocata ai sensi dell'art. 18 dello 
statuto,  mediante avviso a tutti gli aventi diritto spedito mediante posta elettronica in 
data 28 dicembre 2016 in questo luogo, per le ore 10 (dieci) e 45 (quarantacinque) 
minuti di questo giorno;
- che la riunione si tiene, ai sensi e nel rispetto dell'art. 20 dello statuto, anche me- 
diante idoneo collegamento in audio e  tele conferenza, come di seguito indicato;
- che del consiglio di amministrazione della società sono qui presenti di persona esso 
comparente ed inoltre i consiglieri Claudio Albertini e Rossella Saoncella; assistono 
mediante idoneo collegamento in teleconferenza, avendone previamente accertato il 
Presidente l'identità, i consiglieri Elio Gasperoni, Aristide Canosani, Elisabetta Gua- 
landri, Andrea Parenti e Luca Dondi dall'Orologio mentre in modalità video confe- 
renza, avendone pure il Presidente accertato l'identità, assiste il consigliere Leonardo 
Caporioni.
Assenti i consiglieri Fernando Pellegrini, Milva Carletti, Livia Salvini e Matthew 
Lentz;

 



- che del Collegio Sindacale è qui presente il sindaco Roberto Chiusoli mentre in 
modalità videoconferenza, avendone il Presidente accertato l'identità, assiste il sinda- 
co Pasquina Corsi; assente giustificato il Presidente Anna Maria Allievi;
- che i soggetti che partecipano all'Adunanza mediante il predetto sistema di audio e 
tele conferenza hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire 
nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere ed inviare documenti, es- 
sendo all'uopo assicurata la traduzione simultanea ad opera di traduttore qualificato; 
- che assistono altresì alla presente adunanza, senza diritto di voto, i dirigenti della 
società Grazia Margherita Piolanti e Andrea Bonvicini.
Verificata dal Presidente la regolarità della costituzione ed accertata dal medesimo 
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, compresi i Consiglieri e Sindaci colle- 
gati in modalità audio e tele conferenza, dichiara validamente costituita la presente 
riunione ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'argomento  all'ordine 
del giorno ai sensi dell'art. 2505, comma 2, c.c.
Aperta la seduta, il Presidente richiama  l'art. 22.1) dello statuto sociale ai sensi del 
quale il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di assumere le deliberazioni con- 
cernenti la fusione di società controllate nei casi previsti dalla legge. Precisa al ri- 
guardo il Presidente che, ai sensi dell'art. 2505 c.c., lo statuto può prevedere che la 
fusione per incorporazione di una società  in un'altra che possiede tutte le quote della 
prima sia decisa dall'organo amministrativo. 
L'operazione di fusione di cui all'ordine del giorno prevede l'incorporazione in IGD 
SIIQ S.P.A.  delle società:
a) IGD Property SIINQ S.P.A. con sede legale in Ravenna (RA), Via Villa Glori n. 
4, iscritta al Registro delle Imprese di Ravenna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
02452760396, Capitale sociale Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero 
zero) interamente sottoscritto e versato,
e
b) Punta di Ferro SIINQ S.P.A.  con sede legale in Ravenna (RA), Via Villa Glori n. 
4, iscritta al Registro delle Imprese di Ravenna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
03159270408, Capitale sociale Euro 87.202.912,00 (ottantasettemilioniduecentodue- 
milanovecentododici virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato,
le azioni delle quali appartengono per intero ad IGD SIIQ S.P.A.. 
Ciò chiarito, il Presidente, rifacendosi al progetto di fusione all'uopo predisposto dal- 
l'Organo amministrativo delle società interessate e già approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società  nella seduta del 15 dicembre 2016, richiama agli in- 
tervenuti le ragioni che rendono opportuna la fusione mediante incorporazione delle 
dette  società   in IGD SIIQ S.P.A.
In particolare egli precisa che la proposta operazione di fusione si inserisce nel  con- 
testo di un disegno razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria del 
gruppo facente capo a IGD SIIQ S.P.A. Mediante l’accorpamento dei patrimoni del- 
le società incorporande si realizzerà un’unica, più razionale ed economica struttura 
societaria che permetterà una migliore valorizzazione delle attività delle società par- 
tecipanti, consentendo da parte della società incorporante la prosecuzione 
dell’eserci- zio delle attività oggi svolte dalle società incorporande.
L’operazione è rivolta inoltre alla ricerca di una economia in termini di organizzazio- 
ne delle attività strutturali ed alla ricerca di una riduzione di costi finanziari, ammini- 
strativi e generali, rispetto alla somma dei costi medesimi sostenuti in precedenza 
dalle società che si intendono fondere.
Inoltre la prospettata operazione di fusione ha come ulteriore beneficio l'unificazione 
delle proprietà afferenti i Centri Commerciali ESP in Ravenna e Katanè in Catania, 
attualmente separate tra IGD SIIQ S.P.A. e IGD Property SIINQ S.P.A.

 



Passando ad esaminare più nel dettaglio la prospettata operazione di fusione, il  Pre- 
sidente dà atto che:
- nessuna delle società partecipanti alla fusione trovasi in liquidazione, né presenta 
perdite che possano ostare alla proposta operazione di fusione;
- non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla proposta operazione di 
fusione delle previsioni di cui all'art. 2501 bis c.c.;
-  essendo le società incorporande totalmente possedute dalla società incorporante, 
alla presente fusione si applicano le disposizioni previste dall'art. 2505, comma 1° 
c.c.;
- nessuna delle società partecipanti alla fusione ha emesso obbligazioni convertibili 
in azioni nè particolari categorie di azioni nè sono in essere forme di finanziamento 
tramite strumenti finanziari, comunque denominati, attributivi di diritti di voto;
- è stato predisposto nei termini di legge dalle società interessate  il Progetto di Fu- 
sione, contenente le indicazioni previste dall'art.  2501 ter c.c., ad eccezione di quel- 
le di cui ai numeri 3, 4 e 5 del medesimo articolo, come previsto dall'art. 2505 com- 
ma 1° c.c..;
- ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob sugli Emittenti adottato con Delibera 
n. 11971/99 è stato pubblicato debito avviso della prospettata operazione sul quoti- 
diano "Milano Finanza" in data 16 dicembre 2016;
- in relazione al disposto dell'art. 2505, comma 3, c.c., non sono pervenute sufficien- 
ti richieste da parte dei soci della società IGD SIIQ SPA affinchè la decisione in or- 
dine alla proposta operazione di fusione sia assunta da parte dell'assemblea dei soci 
in luogo dell'organo amministrativo;
- il  progetto di fusione è stato iscritto: (i) presso il Registro Imprese di Ravenna  in 
data 16 dicembre 2016, prot. n. 34122/2016 del 15 dicembre 2016, per quanto ri- 
guarda IGD SIIQ S.P.A.; (ii) presso il Registro Imprese di Ravenna  in data 16 di- 
cembre 2016, prot. n. 34126/2016 del 15 dicembre 2016, per quanto riguarda  IGD 
Property SIINQ S.P.A. e (iii) presso il Registro Imprese di Ravenna  in data 16 di- 
cembre 2016, protocollo n.  34123/2016 del 15 dicembre 2016, per quanto riguarda 
Punta di Ferro SIINQ S.P.A.;  
- il progetto di fusione è stato altresì pubblicato in data 15 dicembre 2016 sul sito in- 
ternet "wwwgruppoigd.it" che il Presidente attesta essere riferibile alla società incor- 
porante come risulta anche dalla visura del Registro delle Imprese di Ravenna;
- trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non so- 
no state predisposte la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quin- 
quies c.c. e quella degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c., come previsto dall'art. 
2505 comma 1° c.c.;
- l'organo amministrativo della società incorporante ha provveduto a redigere la si- 
tuazione patrimoniale della società IGD SIIQ S.P.A. ai sensi dell'art. 2501 quater 
c.c. aggiornata alla data del 30 settembre 2016 mentre per le società incorporande, 
entrambe interamente possedute dall'incorporante, l'incorporante medesima, quale u- 
nico socio delle stesse, in sede di approvazione del progetto di fusione ha già 
manife- stato la propria volontà di rinunciare alla predisposizione della situazione 
patrimonia- le di ciascuna società, così come espressamente consentito dall'art. 2501 
quater, comma 3, c.c.;
- sono stati regolarmente osservati gli obblighi di deposito degli atti previsti dall'art. 
2501 septies n. 1),  2) e 3)  c.c. presso le sedi delle società interessate. In particolare, 
dal giorno 15 dicembre 2016  sino alla data odierna sono rimasti depositati il proget- 
to di fusione, i bilanci delle società che partecipano alla fusione, redatti a norma di 
legge, relativi agli esercizi  chiusi al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013, con unite le re- 
lazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, nonchè la si- 

 



tuazione patrimoniale dell'incorporante redatta ai sensi dell'art. 2501 quater, comma 
1, c.c.;
- essendo la società incorporante una società quotata presso il Mercato telematico A- 
zionario gestito da Borsa Italiana spa, sono stati regolarmente ottemperati tutti gli a- 
dempimenti e le comunicazioni previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigen- 
te in tema di società quotate;
- trattandosi di operazione di fusione per incorporazione in società emittente quotata 
di società interamente controllata ed essendosi IGD SIIQ S.P.A. avvalsa della facoltà 
di deroga di cui all'art. 70, comma 8,  del Regolamento adottato con delibera Consob 
n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), non trova applicazione l'obbligo di pubblica- 
zione del documento informativo di cui all'art. 70, comma 6, del Regolamento Emit- 
tenti;
- la prospettata operazione di fusione non concreta la fattispecie di cui all'art. 117 bis 
del D. Lgs 58/98;
- alla prospettata fusione non si applicano le disposizioni contenute nella Procedura 
per le operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione 
della Società in data 11 novembre 2010 successivamente modificata in data 7 no- 
vembre 2013, 8 agosto 2015 e 15 dicembre 2016, rientrando nelle ipotesi di esenzio- 
ne previste dall'articolo 12.1, lett. f), della Procedura medesima;  
- dalla data del deposito dei documenti di cui in precedenza presso la sede delle so- 
cietà partecipanti alla fusione ad oggi è decorso un termine superiore ai 30 (trenta) 
giorni, come stabilito dall'articolo 2501-septies c.c.;
-  dalla data dell'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle imprese 
competente per ciascuna società partecipante alla fusione ad oggi è decorso un termi- 
ne superiore ai 30 (trenta) giorni, come stabilito dall'articolo 2501 ter, ultimo com- 
ma, c.c.;
- la prospettata  operazione di fusione per incorporazione è irrilevante ai sensi della 
normativa antitrust essendo le due società incorporande interamente possedute dall'u- 
nico socio IGD SIIQ S.P.A.
Dal ultimo il Presidente, anche nella sua qualità di presidente del Consiglio di Am- 
ministrazione della Società, evidenzia, in relazione al disposto dell'art. 2501 quin- 
quies, comma 3, c.c., che, rispetto alle risultanze della situazione patrimoniale della 
stessa al 30 settembre 2016, non sono intervenute rilevanti variazioni degli elementi 
dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato 
pres- so la sede della Società e la data odierna. Egli riferisce inoltre che, in 
precedenza della presente riunione, l'organo amministrativo di entrambe le società 
incorporande Punta di Ferro SIINQ S.P.A. e Igd Property SIINQ S.P.A. ha 
provveduto a dare i- dentica comunicazione all'organo amministrativo della nostra 
società rispetto alle ri- sultanze dell'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2015.
Il Presidente chiarisce che in base al suddetto progetto di fusione la fusione verrà at- 
tuata secondo il seguente programma:
- la società incorporante IGD SIIQ S.P.A.  annullerà la propria partecipazione al ca- 
pitale sociale delle società incorporande  senza far luogo ad alcun aumento del pro- 
prio capitale sociale;
- la società incorporante  continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente vi- 
gente, unito al progetto di fusione, regolarmente depositato ed iscritto a norma di 
leg- ge;
- gli effetti della fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis, c. 2 c.c., decorreranno dal  primo 
giorno del mese successivo a quello in corso del quale sarà eseguita l’ultima delle i- 
scrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese competente;

 



- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società incorporande saranno im- 
putate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell’art. 2504-bis, c. 3 c.c., sarà 
quella del primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti;
- a far tempo dalla stessa data, primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà 
i suoi effetti, decorreranno altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui 
red- diti, come previsto dall’art. 172, comma 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86;
- non esistono particolari categorie di soci e/o di possessori di titoli diversi dalle a- 
zioni cui vengano riservati trattamenti differenziati e peculiari;
- non sono proposti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società 
partecipanti alla fusione.
Indi il Presidente mi consegna il progetto di fusione con unito lo statuto della società 
incorporante  e la situazione patrimoniale di IGD SIIQ S.P.A. al 30 settembre 2016, 
documenti che io notaio provvedo ad allegare al presente atto rispettivamente sotto 
la lettera A) e sotto la lettera B), omessane la lettura da me notaio per volontà del 
comparente.
Il Presidente fa infine presente che  per effetto della fusione la società incorporante 
subentrerà nell'intero patrimonio delle incorporande e quindi in tutti i rapporti attivi 
e passivi,  anche se posteriori alla data dei bilanci di riferimento, diritti, azioni, 
ragioni ed obblighi di qualsiasi natura, comunque facenti capo a dette società, 
nessuno esclu- so od eccettuato.
Tutto ciò chiarito, il Presidente cede la parola al dott. Roberto Chiusoli il quale, a 
nome del Collegio Sindacale, si associa alle sovraestese dichiarazioni del Presidente 
e dichiara di non avere rilievi od eccezioni da formulare in merito.
Il Presidente dichiara a questo punto terminata l'illustrazione dell'argomento all’ordi- 
ne del giorno e apre quindi la discussione.
Nessuno domandando di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione  e 
pone ai voti, per appello nominale, la seguente 

Proposta di deliberazione
di cui io notaio provvedo a dare lettura su invito del Presidente 
"Il Consiglio di Amministrazione della società IGD SIIQ S.p.A., 
- udita la relazione del Presidente;
- preso atto delle dichiarazioni del Collegio Sindacale;
- preso atto della proposta di deliberazione formulata dal Presidente;

DELIBERA
a)  di approvare la fusione mediante incorporazione delle società Punta di Ferro 
SIINQ S.P.A. e Igd Property SIINQ S.P.A.  nella società IGD SIIQ S.P.A.  da effet- 
tuarsi in conformità al relativo progetto di fusione depositato ed iscritto come sopra 
ed allegato al presente atto sub "A",  che viene integralmente e totalmente approvato 
ed alle proposte del Presidente testé formulate;
b)  di consentire che la società incorporante IGD SIIQ S.P.A. subentri, in seguito al- 
la fusione, in tutti i rapporti attivi e passivi  già facenti capo alle società incorporande 
Punta di Ferro SIINQ S.P.A. e Igd Property SIINQ S.P.A., ai sensi dell'art. 2504 bis 
C.C.;
c) di approvare espressamente le proposte date di decorrenza degli effetti civili, con- 
tabili e fiscali. In particolare:
- gli effetti della fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis, c. 2 c.c., decorreranno dal  primo 
giorno del mese successivo a quello in corso del quale sarà eseguita l’ultima delle i- 
scrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese competente;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società incorporande saranno im- 
putate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell’art. 2504-bis, c. 3 c.c., sarà 
quella del primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti;

 



- a far tempo dalla stessa data, primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà 
i suoi effetti, decorreranno altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui 
red- diti, come previsto dall’art. 172, comma 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86;
d) di dare atto che la società incorporante IGD SIIQ S.P.A. continuerà ad essere re- 
golata dallo statuto attualmente in vigore, unito al progetto di fusione depositato ed i- 
scritto a norma di legge, che non viene punto modificato;
e) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice 
Presiden- te ed all'Amministratore Delegato disgiuntamente fra loro per l’esecuzione 
della pre- sente deliberazione con tutti i poteri all’uopo necessari ed opportuni in 
aderenza al progetto di fusione sopra approvato, fra i quali quelli di stipulare, in 
concorso con l’organo amministrativo delle società incorporande, l’atto di fusione, 
quando essa sia divenuta eseguibile a norma di legge, e con l'espressa autorizzazione 
a contrarre con se stessi quali rappresentanti delle altre società partecipanti alla 
fusione, comunque in conformità con il progetto approvato, effettuare dichiarazioni 
civili e fiscali, anno- tamenti e volture, rinunciare ad ipoteche legali, eseguire le 
operazioni contabili con- seguenti alla fusione, l’identificazione di cespiti 
patrimoniali, anche immobiliari ed a fare in una parola tutto quanto necessario per le 
specifiche finalità di cui sopra, il tut- to con promessa di rato e valido e senza 
necessità di successiva ratifica e, pur sempre nei limiti sopra indicati, con facoltà di 
sostituire a sé procuratori.".
Detta proposta viene quindi messa ai voti.
All'esito della votazione, svoltasi per appello nominale, il Presidente proclama ap- 
provata la detta proposta all'unanimità dei consiglieri che assistono alla riunione.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara terminata la trattazione dell’uni- 
co argomento all’ordine del giorno e chiude l'adunanza essendo le ore undici e quat- 
tro minuti.
Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.
Il comparente dichiara di aver preso visione, ricevendone copia, dell'Informativa re- 
datta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire il tratta- 
mento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003; gli stessi 
potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo 
per fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.
Io notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e comple- 
tato a mano da me su quattro fogli per tredici facciate intere e fin qui della quattordi- 
cesima  e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.
Sottoscritto alle ore undici e otto minuti.
F.to Gilberto Coffari - DANIELA CENNI

 






























































































































































	32937.pdf
	allegatiab32937.pdf

